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L’intitolazio-
ne del Palaz-
zo Bianchi a 
David Sasso-

li, adibito a Palazzo di Città 
n°2  (il primo è a Rossano), 
è giunta inaspettata e in tut-
ta fretta anche la cerimonia 
ufficiale. Il nome citato è 
quello del presidente del 
Parlamento Europeo dal 
2019 al 2022. Questo nome 
è stato imposto dall’al-
to perché i “Fedelissimi” 
hanno voluto dimostrare 
che Corigliano Rossano è 
il primo comune d’Italia 
ad intitolargli un Palazzo 
Pubblico. Benintesi nulla 
da eccepire sulla bontà di 
Sassoli. E’ che i rossanesi 
sono partiti lancia in resta 
ed hanno imposto la loro 
volontà col consenso di 
tutti gli eterni acquiescenti 
assessori e consiglieri cori-
glianesi. 
Chi scrive queste note è 
uno che nel 1946 approdò a 
Rossano per frequentare il 
liceo classico. Lì ho avuto 
- ed ho- ottimi compagni e 
amici. Ciò significa che so 
già da quale stanza è partita 
la soffiata per il personag-
gio europeo. Bisogna rico-
noscere che si è voluto vo-
lare troppo in alto. D’altro 
canto è mancata l’umiltà di 
scavare nella storia di Co-
rigliano. E ciò lascia tanta 
amarezza.
A mio modesto parere quel 

Ex Corigliano PALAZZO BIANCHI (di Città)
intitolato a David Sassoli

L’ex Piazza del Popolo com’è adesso

La nostra indicazione sarebbe stata: S.Ten Prof. Michele Caruso, 
morto sul Carso, figlio del principe Caruso-Bianchi

Mentre l’ex Piazza del Popolo è diventata impraticabile e pericolosa.

Palazzo doveva essere in-
titolato al primo legittimo 
proprietario Sottotenente 
Prof. Michele Caruso che 
durante la Prima Guer-
ra Mondiale combatté sul 
Carso, compì atti eroici ed 
ivi lasciò per sempre la sua 
giovinezza per difendere la 
nostra Patria. 
Il 26 Maggio 1918, in Con-
siglio Comunale, Francesco 
Dragosei, direttore de “Il 
Popolano”, rivolse un accu-
rato appello al sindaco per 
inviare le condoglianze del-

la cittadinanza e dell’Am-
ministrazione Comunale 
alla famiglia Caruso per 
la morte in combattimento 
del Sottotenente Professor 
Michele, elogiandone, nel 
contempo, l’eroico compor-
tamento.
Il Sottotenente Caruso ritor-
nato, oggi, nel suo Palazzo, 
avrebbe avuto un duraturo 
ricordo e riconoscimento da 
parte dei propri concittadi-
ni. Non solo: forse avrem-

(continua a pag.2)

Antonello Colosimo 
spiega come la rete vie-
ne utilizzata in maniera 
illecita.
“Le mafie ai tempi dei 
social” è stato l’interes-
sante e attuale tema af-
frontato nella due giorni 
di confronto organizzato 
a Roma dalla Fonda-
zione Magna Grecia. E’ 
stato un momento di di-
battito e di ascolto che 
ha fatto registrare la pre-
senza di autorevolissimi 
rappresentanti istituzio-
nali, tra questi il procu-
ratore capo di Catanzaro 
Nicola Gratteri, il prof. 
Antonio Nicaso della 
Queen’s University, il 
comandante del Ros dei 
Carabinieri Pasquale 
Angelosanto, il Coman-
dante Scico Guardia 
di Finanza Alessandro 
Barbera e Antonello Co-
losimo Consigliere del-
la Corte dei Conti e già 
vice alto Comissario 
vicario per la lotta alla 
contraffazione. Colosi-
mo, professionista abba-
stanza legato con la città 
di Corigliano-Rossano, 
nel suo intervento ha po-
sto l’accento su alcuni 
aspetti molto interessan-
ti, attuali e di conseguen-
za pericolosi riguardanti 
proprio la potenza cri-
minale che rappresenta 
internet per le organizza-

di Giacinto De Pasquale
del 28 maggio 2022

CriminaLità: 

“Le mafie 
ai tempi 

dei social”

(continua a pag.2)

di Salvatore 
    Arena
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Ex Corigliano PALAZZO BIANCHI (di Città)
intitolato a David Sassoli

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

di Salvatore Arena
mo potuto avere anche i 
resti o qualche effetto di 
Michele Caruso. 
Inoltre, questo nominativo 
avrebbe ridato dignità ad 
un palazzo (Bianchi) che è 
stato comprato dal Comune 
al prezzo di un miliardo ed 
oltre di lire, mentre l’ulti-
ma proprietaria, la signora 
Francesca, veniva relegata 
prima in un appartamento 
distante e poi in una casa 
di riposo dove è morta di 
recente nell’indifferenza 
generale. 
Per non confonderci dob-
biamo dire che il Principe 
Caruso, padre del S.Ten 
Michele, è stato il caposti-

pite della famiglia Bianchi 
di provenienza dalla Spa-
gna. Ma le mie osservazio-
ni non finiscono qui. Infatti, 
il giorno dell’intitolazione 
a cui è seguita nel Palazzo 
una riunione con il Prefetto 
e le altre autorità cittadine, 
ho notato più cose che mi 
hanno lasciato sconcertato 
e su cui nessuno è mai in-
tervenuto. 
Ebbene, le auto del Prefet-
to, della Polizia, ecc.. era-
no parcheggiate una dietro 
l’altra nell’unico spazio 
libero. Alla fine, l’ultima 
avrà dovuto effettuare mar-
cia indietro e così tutte le 
altre. Naturalmente, si sarà 
perso molto tempo per fare 
questa manovra. 
Ho pensato dentro di me che 
un forsennato con un’arma 
avrebbe imbottigliato tutti e 
creato un clima di tensione.
A me, nei primi anni ’50, 

epoca del mio volontariato 
militare, insegnarono che 
le auto delle forze armate, 
devono essere parcheggiate 
con la parte anteriore pronte 
per far fronte a qualsivoglia 
emergenza. 
Attualmente, questo non è 
possibile ottenerlo nell’or-
mai ex Piazza del Popolo 
in quanto qualche Sindaco 
degli anni passati (probabil-
mente buontempone) tolse 
la sede staccata dei Vigili 
Urbani e per far dispetto a 
qualcuno ha escogitato che 
valeva la pena gettare nella 
Piazza un’abbondante co-
lata di cemento con un bel 
rialzo in mattonelle, sì da 
lasciare un ristretto spazio 
per il passaggio delle auto 
dirette in via IV Novembre 
e in via Garopoli. 
Inoltre hanno istallato tre 
– quattro panchine di ma-
teriale indefinibile. Allora? 
Questa volta tocca al Sin-
daco Stasi rimediare: rimet-
tere subito i Vigili al posto 
dove sono stati una vita, 
abbattere tutto quel rialzo 
e riportare Piazza del Po-
polo allo stato di duecento 
anni fa, impedire i parcheg-
gi, consentire le fermate 
delle navette e consentire 
la massima sicurezza alle 
autorità che potrebbero riu-
nirsi nell’adiacente palazzo. 
Inoltre non guasterebbe una 
pensilina per far riparare 
quanti attendono il pullman. 
Intendiamoci, la sicurez-
za oltre che per le autorità, 
vale anche per i cittadini 
che potrebbero tornare ad 
usufruire tranquillamente 
della piazza, della viabilità 
cittadina e dei mezzi di soc-
corso in caso di necessità 
con la massima garanzia. E’ 
un sogno, il mio. Però, so 
che a volte anche i sogni si 
avverano.

(già pubblicato su 
“Il Quotidiano del Sud”

del 04/07/2022)

Piazza del Popolo dei tempi che furono

zioni mafiose. 
“Noi oggi – ha affermato 
il consigliere Colosimo 
– abbiamo approfondi-
to con un’alta qualità di 
presenze professionali 
tecniche e anche di carat-
tere sociologico, un tema 
assolutamente contempo-
raneo, vorrei dire di ur-
genza straordinaria e cioè 
non soltanto il rafforza-
mento, la diffusione e l’e-
stensione della criminali-
tà organizzata in tutte le 
forme, quali sono mafia, 
ndrangheta, sacra corona 
unita, camorra, eccetera, 
ma l’essersi trasformata, 
nemmeno più in colletti 
bianchi, ma in veri e pro-
pri organismi finanziari, 
societari e cooperativi. 

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

“Le mafie ai tempi dei social”

Organismi – ha proseguito 
Colosimo -che macinano 
profitti straordinari, non 
tracciabili, ben raccolti e 
tra l’altro tutti quanti puli-
ti, perché sono oggetto di 
un riciclaggio intelligente. 
Come si è avuto modo di 
far emergere nel corso del 
convegno, tutti gli stru-
menti informatici sono 
come il coltello senza ma-
nico. A seconda da dove 
lo prendi ti puoi tagliare o 
puoi uccidere, ed è quello 
che stanno facendo le or-
ganizzazioni criminali, le 
quali utilizzano gli stessi 
strumenti che noi abbiamo 
avviato e attivato per far 
progredire la società per 
trasformare in beni leciti 
attività illecite”.

Colosimo e mattarella

Riprendiamo la pubblicazione dopo alcuni mesi per motivi di salute del nostro Direttore. Ci auguriamo 
d’ora in poi di essere periodicamente presenti così come avviene dal 1965.

La Redazione
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Il 4 luglio scorso presso l’Hotel Resort dei Laghi di Sibari, con la presenza del Pre-
sidente dell’Ordine dei Giornalisti di Calabria, Dott. Giuseppe Solure, del Presiden-
te del Circolo della Stampa Pollino-Sibaritide, Dott. Mario Alvaro, e di numerosi 
colleghi è stata consegnata alla moglie di Giuseppe Savoia, recentemente deceduto, 
una targa ricordo per i meriti acquisiti nel campo giornalistico e nel Consiglio del 
Circolo. Oltre al presidente Soluri, altri colleghi hanno inteso intratttenersi sulla 
personalità di Savoia. Non è mancato il ringraziamento della signora, suscitando la 
commozione generale.
Nell’occasione, Ernesto Paura ha dato lettura del nuovo statuto che cambierà lo sta-
tus associativo, nel senso che d’ora in poi saremo “Associazione Culturale Circolo 
della Stampa Pollino- Sibaritide”. Non più soltanto “Circolo”. E c’è tanta voglia di 
lavorare insieme.

al centro il Dott. Soluri,  e alla sua sinistra mario alvaro

L’11 agosto, a Rossano, 
è stato dato l’addio, nella 
parrocchia Maria Madre 
della Chiesa, alla dotto-
ressa Lucrezia Leo ved. 
di Pier Emilio Acri, che in 
questi ultimi tempi viveva 
a Cosenza per motivi di 
salute, assistita amorevol-
mente dalla figlia France-
sca.
Lucrezia Leo, originaria 
di Paludi, ha viaggiato in 
continuazione assieme al 
marito tra Rossano e Co-
senza. Da giovani andava-
no su e giù in pullman; in 
età avanzata in macchina. 
Dovevano raggiungere 
l’Archivio di Stato di cui 
entrambi sono stati ottimi 
funzionari. 
La vita di Lucrezia, tra 
famiglia e lavoro, è stata 
travagliata. Sposa e madre 
esemplare ha vissuto con 
grande modestia e religio-
sità. Lontana dai riflettori. 
Ha sopportato in questi ul-
timi anni i malesseri fisici 
girovagando da un ospe-
dale all’altro. Al che si è 
aggiunto il grande dolore 
per la morte del figlio Sta-
no, della nuora Daria e del 
nipotino Pier Emilio avve-
nute in un tragico inciden-
te nel luglio 2018 lungo 
l’Autostrada del Sole, a 
Cassino.
Da allora ad oggi, però, ha 
avuto la forza di resistere 
per vedere risolta la vi-
cenda giudiziaria scaturita 
dall’evento. Alcune volte, 
per raggiungere il tribu-
nale, ha dovuto servirsi di 
un’autombulanza. Ma non 
è mancata mai all’appun-
tamento, contestando i rin-
vii continui.

L’addio alla dottoressa Lucrezia Leo
vedova di Pier Emilio Acri

di Salvatore Arena

Ma lei non c’è l’ha fatta 
più. Ha preferito scende-
re all’ultima fermata per 
raggiungere i suoi cari in 
Cielo.
Ci eravamo sentiti per te-
lefono 15 giorni prima, 
ma non pensavo che la sua 

fine fosse imminente.
Pier Emilio e Lucrezia 
sono stati per me come fra-
tello e sorella e, come tale, 
sono il testimone, assieme 
al prof. Stefano Scigliano,  
del grande lavoro che en-
trambi i coniugi, con l’au-
torizzazione dell’Archivio 
di Stato hanno svolto nel 
Castello “Compagna” di 
Corigliano, mettendo in 
ordine gli archivi Saluzzi 
e Solazzi. Poi, li ho ritro-
vati al “Garopoli” dove si 
sono dedicati alla biblio-
teca “Tieri” e alle vecchie 
delibere dei Consigli Co-
munali. Entrambi hanno 
organizzato una giornata 
di studi a Corigliano, de-

finita, allora, “Città degli 
Archivi”. Questo evento 
interessò tutta la stampa 
nazionale. 
E, poi, a Rossano: Biblio-
teca Diocesana, Amarelli 
e, per ultimo, Museo Mali-
to che si trova ad Acri. Per 
non parlare di tantissime 
altre iniziative.
Insomma, Ezia, oltre ad 
amare la famiglia, ha 
concorso in silenzio a 
nobilitare il suo operato, 
valorizzando tutte quelle 
documentazioni antiche 
della nostra zona che, al-
trimenti, sarebbero andate 
disperse e che oggi co-
stituiscono per tutti una 
grande ricchezza cultura-
le. Questo il dono mera-
viglioso che ci ha lasciato 
Ezia, unitamente all’indi-
menticabile Pier Emilio.
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Dopo un quarto di secolo, arriva-
no stemma e gonfalone comunali. 
Il civico consesso, targato Ernesto 
Madeo, protagonista del successo 
elettorale ottenuto alle amministra-
tive del 3 e 4 ottobre scorso, ha ri-
conosciuto e adottato lo stemma e il 
gonfalone comunali, con l’astensio-
ne dei consiglieri di minoranza. La 
decisione di adottare per la prima 
volta lo stemma cittadino fu presa 
nel lontano 1996, quando l’Ammi-
nistrazione comunale a guida Giu-
seppe Longo si attivò per dotare il 
Comune di un proprio emblema, in-
caricando per la sua individuazione 
l’Associazione Araldica Genealogi-

San DEmEtriO COrOnE 

DOPO VENTIQUATTRO ANNI ARRIVANO 
STEMMA E GONFALONE COMUNALI

ca di Roma. Dalle ricerche effettuate 
presso l’Archivio di Stato di Napoli, 
l’Istituto araldico appurò l’esistenza 
di un sigillo datato 1747 della “Uni-
versità” di S. Demetrio, raffigurante 
un cavallo con in groppa un cava-
liere (S. Demetrio Megalomartire). 
Dall’antico bollo, non ben definito 
nei particolari, spiccavano una mac-
chia nera dietro il capo del cavaliere 
(un’aureola) e una croce nella mano 
sinistra. La figura del sigillo, recan-
te anche le lettere S.D., venne allora 
subito accostata a quella del Santo 
protettore del centro arbéresh. Dopo 
la proposta favorevole dell’Ufficio 
araldico della presidenza del Consi-
glio dei Ministri, il decreto di con-

di Adriano Mazziotti

cessione dello stemma e del gonfa-
lone, firmato dall’allora presidente 
della Repubblica Scalfaro, nel mar-
zo 1997 fu approvato alla unanimità 
nell’ultima assemblea civica della 
sindacatura Longo. Dalla primavera 
di quell’anno si sono succeduti tre 
sindaci, senza che nessuno abbia ri-
proposto l’adozione, seppure con un 
emblema diverso.

Recentemente, a Rimini, du-
rante il meeting, dal presidente 
dell’Autorità portuale di Gioia 
Tauro, è stata lanciata l’idea di 
un’allocazione di pali eolici of-
fshore al largo dei porti di Croto-
ne e di Corigliano.
Già nel golfo di Taranto sono ap-
parse le pale. L’impatto ambien-
tale è notevole e i risultati sono 
quasi nulli.
Al porto di Corigliano non si ha 
bisogno di buttare miliardi per in-
stallare pale eoliche. Il nostro è un 
territorio meraviglioso e non può 
essere devastato in questo modo. 
D’altro canto devono essere gli 
organi governativi a prendere una 
decisione del genere, confortata 
sempre da relazioni di tecnici del 
settore.
L’autorità portuale di Gioia Tau-
ro deve sapere che il territorio, 
quanto meno quello di Coriglia-
no, va rispettato. Si pensi, piutto-
sto, finalmente, di dare al nostro 
porto la vocazione che merita.

l.a.

Pale eoliche ai porti 
di Crotone e Corigliano

La notizia relativa al reclutamento 
di 500 medici cubani da destinare 
in Calabria ha fatto registrare la re-
azione dell’Ordine dei Medici Na-
zionale. I cittadini, invece, hanno di-
mostrato, more solito, indifferenza, 
abituati peraltro al caos e al ballet-
to che il Ministro Speranza e i vari 
Commissari hanno imposto ai medi-
ci catapultati per due o tre giorni da 
un’ospedale all’altro.
A tutto ciò si è aggiunto lo svuota-
mento delle casse senza controllo e 
senza la ricerca di un responsabile.
Comunque, ben vengano i cuba-
ni ma non possiamo negare che la 
Regione Calabria, aprendo le porte 
agli stranieri, si è assunta oneri da 
capogiro. Inoltre, nessuno si è sen-
tito mortificato di questo straordina-
rio intervento. L’orgoglio patrio non 
esiste più: quell’orgoglio di cadere e 
di sapersi rialzare da soli. Se il dan-
no è stato fatto da noi in casa nostra, 
prima degli stranieri, dovevano es-
sere gli italiani e i calabresi a risana-
re la sanità in Calabria.

s.a.

500 medici 
cubani in calabria

La mafia è un cancro
che si amalgama 

nella società consenziente

maLaVita 
20 Dicembre 2018

Dall’alto del Castello ducale,
scruto la pianura e l’infinito.
Florida è l’agricoltura,
pescoso il limpido mare di Schiavonea.
Strade e vicoli fiocamente illuminati,
transitati da gente onesta e malavitosi,
amalgamati in un abbraccio sociale:
omertoso, sottomesso e consenziente.
Una terra senza legge.
Batteri, microbi, parassiti
spadroneggiano nella desolata landa.
Il porto di Sibari!
Un cimitero senza croci.
Corpi senza vita galleggiano
nel drogato mare della consorteria.

Luigi Visciglia


